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Excaserma
SantePatussi,
bando a giugno
per riutilizzarla

TRICESIMO -Le amministra-
zioni comunali di Tricesimo e
Reana hanno preso visione
della prima elaborazione ste-
sa per la riconversione dell'ex
sito militare "Sante Patussi"
predisposta dal Dipartimento
di ingegneria civile e architet-
tura dell'Università di Udine
cui i due Municipi hanno
affidato l'incarico di redigere
un piano di recupero e riutiliz-
zo della caserma. Il comples-
so si estende per 91.920metri
quadrati ed è stato dimesso
nel 2009 con trasferimento
della proprietà ai due Comu-
ni. Tra tutte le indicazioni
raccolte, gli esperti dell'ate-
neo hanno effettuato una pri-
ma scrematura selezionando
le strade più percorribili. Il
piano maggiormente credibi-
le, presentato di recente ai
sindaci Andrea Mansutti ed
Edi Colaoni, ricomprende an-
che ipotesi di recupero e di
riconversione di diverse ca-
serme in provincia di Udine,
in regione e in altre parti
d'Italia così da consentire raf-
fronti, fornire ulteriori ele-
menti di valutazione e com-
prendere limiti e potenzialità
dell'intervento. «Questi mag-
giori dati informativi permet-
teranno di avviare approfon-
dite riflessioni sulla strategi-
cità delle destinazioni future
evitando di realizzare doppio-
ni o effettuare scelte già prati-
cate nel contesto regionale -
dicono Mansutti e Colaoni -.
Le prime ipotesi prospettate,
interessanti e articolate, sono
accompagnate da tracce e
indicazioni di massima circa
la fattibilità, la percorribilità
e la fruibilità del sito e delle
singole strutture, costi e bene-
fici dei diversi interventi e
sostenibilità delle soluzioni».
Ora i Comuni avranno tempo
fino ametàmaggio per appro-
fondire, capire, sviscerare e
soppesare le diverse ipotesi,
sia in forma autonoma che in
maniera congiunta, così da
fornire all'Università alcune
indicazioni di maggiore inte-
resse pubblico e percorribili-
tà. Ogni valutazione andrà a
comporsi nell'oggetto del ban-
do di manifestazione di inte-
resse da pubblicare entro il
prossimo giugno.
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